
coMUNE Dt CANtCATTtNt BAGNT (SR)

VERBALE DELLA coMMtsstONE ELETTORALE COMUNALE - N. 2 det 12-2-2018
Oggetto: Elezioni politiche del4 marzo 201g

Nomina degli scrutatori

(art 6 L 8 31989 n.95, art 9, comma 4,1 21 12-2005,n.27O,arl.3quinquiesL.27,1-2006.n 22\

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodicl del mese di febbraio, alle ore sedici e seguenti, regolarmente con-
vocata, si è riunita in prima convocazione la Commissione elettorale comunale, nelle persone dei sionori:

Marilena Miceli

Sebastiano Gazzara

Mariangela Scirpo

Sebastiano Garro

Gianna Belluardo

Sergio Petrolito

Luisa Chiarandà

Sindaco - Presidente

Componente effettivo

Componente effettivo

Componente effettivo

Componente supplente

Componente supplente

Componente supplente

PRESENTE X ASSENTE

PRESENTE ASSENTE (
PRESENTE x ASSENTE

PRESENIE 7q ASSENTE
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*PRtStNIE X - ASSENTE

PRESENTE ASSENTE

PRESENTE ASSENTE

* .'ru,i;irri ,,.1tc cr a Jíra g^
Assiste, con funzioni di segretario, la Dott.ssa Adriana Greco, Vice segretario comunale, delegata dal se-
gretario generale ai sensi dell'art. 14, comma secondo, del D.p.R 20-3-1961, n.223.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

RlcoNoscluTA legale l'adunanza ai sensi deil'art 14 det D.p.R . n.22311g61.

lN PUBBLICA adunanza preannunziata due giorni prrma dell'odierna riunione, mediante affissione all'Albo
pretorio on line e in altri luoghì pubblici.

PREMESSO che per il 4 marzo 2018 sono stati convocati i comizi per le elezioni in oggetto segnate.

VISTO lart.6 della Legge B marzo 1989 n.95 come sostituito dall'art 9 comma 4 della legge 2'1 dicembre
2005. n. 270, il quale dispone che - tra il 25" ed il 20' giorno antecedente la data stabilita per la votazione* la Commissione elettorale comunale alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione - se
decinnaii - nrnnadoyr vvvww.

a) AIla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nellAlbo
degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto Albo, per sostituire gli
scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento

VISTE le ulterrori istruzioni impartite dall Ufficio territoriale del Governo con propria circolare prot 0002062
del 23- 1 -2018

VIST0 il verbale del responsabile dell'ufficio elettorale, num 32 del 20-1 2-2018, con il quale il coroo eletto-
rale di questo Comune è stato ripartito in B sezioni elettorali.



f '^o.'m
i,:t" 

",...,t

llti::"1
*i" :.

C0NSIDERATO che, a norma dell'art. 34 del DPR 30-3-'1957, n. 36'1, gli uffici elettorali dr sezione per le
elezioni in oggetto sono costituiti da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

RITENUTO doversi pertanto procedere alla nomina di n. 32 scrutatori da assegnare alle 8 sezioni elettorali

DATO ATTO, per quanto riguarda la nomina di cui alla precedente lettera a):o che la nomina puo riguardare solo elettori compresi nell'apposito Albo comunale degli scrutatori, istrtui-
l0 e agglornato a norma della legge B-3-1989, n. 95, e successrve modifiche e integàzronr,o che la nomina viene fatta all'unanimità;

o che in caso di mancata unanimità si procede alla votazione, assegnando a ciascun componente CEC
un voto per ogni sezione elettorale (art. 3 quinquies, comma 1, della legge 27-1-2006, n. 22);o che in tale ultimo caso sono proclamati eletti coloro che hanno raggiuÀto il maggior numero di voti o, a
parità di voti, il piu anziano di età;

o che se in sede di prima votazione risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quelto occorrente si
dovrà procedere ad una ulteriore votazione per la nomina dei restanti scrutatori della sezrone

DAT0 ATT0 inoltre, per quanto riguarda la formazione della graduatoria di cui alla lettera b):o che la suddetta graduatoria è deliberata all'unanimità, scegliendo fra ulteriori nominativi compresi
nell'Albo comunale degli scrutatori o, qualora non sia raggiunta l'unanimità, mediante votazione, ai
sensi del combinato disposto del comma 1, lett. b, e del comma 2 dell'art 6 legge g5/89;

o che anche la graduatoria dei supplenti, cioè | ordine della chiamata in sostituzione, deve essere delrbe-
rato allunanimità o - quando cio non sia possibile - per sorteggio (art 6, comma '1, lett b, della legge
95/89);

o che nel silenzio della legge, è stato deciso all'unanimità di nominare un numero di supplenti pari a
quello degli effettivi (32), in forma cumulativa per tutte le sezioni comunatr.

VIST0 ilverbale del responsabile dell'ufficio elettorale. num. '1 dell'11-1-20i8, con ilquale è stato aggiorna-
t0 ed approvato, per l'anno 2018, I'Albo degli scrutatori istituito a norma dellart. 5 - bis r-tella tpnno ng5/'1ggg. 'vvvw 'i

RILEVATO che alla data odìerna tale albo comprende n 1003 elettorr idonei a svolgere le funzioni di scru-
tal0re.

DATo ATT0 che la nomina degli scrutatori effettivi e supplenti avverrà all'unanimità e con sorteggio, e che
si procederà a sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli scrutatori supplenrr

Tutto cio premesso e considerato,
Con voti unanimi;

DELIBERA

-' Di procedere mediante votazione unanime alla nomina di n. 32 scrutatori da assegnare alle B sezioni
elettoralidiquesto Comune per le elezioni politiche del4 marzo 2018, scegliendo tràmite sorteggio fra i

nominativi compresi nell'Albo comunale degli scrutatori.

') Dare atto che gli elettori nominati scrutatori e assegnati alle singole sezioni sono quelli di cur all'elenco
'A , qui allegato come parte integrante e sostanziale

o Successivamente, si procede alla nomina di n. 32 scrutatori supplenti, sempre scelti fra i nominativi
compresi nell'Albo comunale degli scrutatori, come indicati nell'allegato elenco B in ordine di sorteq-
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gio appositamente effettuato per determinarne la graduatoria.

Dare atto che I'eventuale scorrimento della graduatoria sarà effettuato d'ufficio dal responsabile del
servizio elettorale.

Notificare immediatamente l'avvenuta nomina agli estratti, mediante messo comunale.

Trasmettere copia della presente deliberazrone alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della Reoubbli-
ca presso il Tribunale di Siracusa e al Presidente della Commissione elettorale circondariale -

Letto, sottoscrittoe
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Allegato "A"
ELENCO SCRUTATORI ESTRATTI

POLITICHE DEL 4 MARZO 2O1S
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N.ord. COGNOME NOME Data di nascita SEZIONE DI
ASSEGNAZTONF

I :]ULINO LA[JRA 03t09 1977 I
2 MAI,TESE JIOVANNI 28!06 1916
3 Bt,LL-tiAIìDO FRANC[:S(]O 2_t'04 I 9-52

4 CASSARINO PAOI-A 26t01 l91l
5 IìIC]ARA DUll.to 2810 | 'l 9fì5 2

6 I)l Sl'trt'ANO ONCI: f'lA 06't I r e60 2

7 I'IJCCI'I'TO GIOVANNI 2L) 0t t912 2

B :.ASSARINO SEBASTIANA 29t04i1919 2

9 GAZZ.ARA ROSARIA 09 i06/ 197 4 3

10 CIANCI L,LJCA 06,'t | 1987 3

l1 MAS'I'fìOIANNI SAt-VATRICF, 0l 06 te64 3

12 SMIIìIGI,IO SAI,VAl'OtìE 2 I ,0.5'lgg2
3

l3 :tUGNO CONCT:'Il'A ì7 0e 1 963 4
t4 SIPALA VAI-ENTINA 08i05/ | 990 4

If SIDOI'I MARIA CONCEI'TA l4l0 t/ I 985 4

LO {MEN'IA CIUStTPPE 10i02,'1962 4

r7 AMENTA PAOI,O I 8"08t l96c) 5

1B CIONITRIDDO RI'IA 2l t0 1911 5

19 CARACO' I'IZIANA 29'06 919 5

20 MA'I'AfìAZZO MAfìIA l5 0l 9u2 5

2T AMfrN l'A LUCIA 3 0i'04, 915 6

22 :]ARUSO SIlBASTIANO t]'l l/t980 6

23 MIANO SALVA-fORE 09r; 2 961 6

24 CALI,O I)ANIh,LA | 6t02 918 6

25 BORDONARO EL,EONORA 04i09, oc) | /
26 S(]AI'A IA]'IA 06i02 969 7

27 I,ANDOI,INA MAIìIA 06,'0(r, 955 7

28 )ZZO MASSIMII-IANO 201 t0, o'7 
^ 7

29 SPA fOI,A MARIA STELI,A 2109 941 8

30 MF.ZTO ANTONIO 16,1 llrlc)c)O B

JI RANDAZZO DEBORAH 05,'02r 983 8

32 AMEN'IA SAMLJEI, SALVATORE 2l i08, 9el B



Allegato "B"
ELENCO SCRUTATORI SUPPLENTI

POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
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N.ord. COGNOME NOME Data di nascita
SC]ICCFIIl-ANO MARCO l8/06,1979

2 MlClfrt.l FRANCI:SCIA l.tJ('lA 2l'06/1956
3 I'AIìOf)I NlARIA PIA 0: 01 t91J
4 BONt]ICL-IO :ì ltJStrPPtl ll I t0,1916
5 TRIGILIO JEBASl-IANA 2ll06i1953
6 UCCELI-O ROSAI-IA 29'12,',1961
7 ZOCCO DEBORA I 0/04i I 973
a RICTJPI]RO SIMONE CONCEl']'O 26101 1986
9 AI)AMO MARIA GIIJSF,PPA 04/0ó/ | 959
t0 MOIì'fII,I,ARO ANNA 26,0) lc)73
1t I]()RDONARO SAN I-INA t9 0l 1916
TZ I.ENARES L,UCIA I 3/05i | 964
1J VEt,ASCO DANIEI,A l.'ì 0i teti0
T4 PETRU7.7,ELt,l PAOLA 1.1 t 0,'1 986
tf MIANO VINCENZO 06,'l li I 973
Ib SIONFRIDDO GIUSI]:PPINA 0-5r01,'19,rt
t7 IIEt.F IORI VINC]L,NZC) t3 02it9t39
IB (lAtìBONtl MARIACRIS'IINA 10105,'1991
19 GIONFRIDDO MICI-IEI-E | 6i05it991
20 DI CIACOMO MARIA 24'08, t974
tl BAT'I-ACt,IA DAVIDE 30,09'l 978
22 TROVAI-O ANI'ONINO tiili195,1
23 ZOCCO VIVIANA 0l 08 teg,s
24 MI]DDA ERMANO 0l l02r 984
25 AMODIO PAOLO 02/06 980
26 MF.7.tO SIIJSEPPE 09i05 914
27 RANDAZZO NICOI-tl l0'0 | 996
28 GALI-O ANI'ONEL,I,O 22 | | tS12
29 F'ICARA TT.,RESA r8rc3 99u
30 (r l()NI- RIDDO PAOI-O 2iiOt1t9-59
J1 IACONO MIRtrt.LA 02,02it916
32 MANSUETO ANGELO 06t01t1982


